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MTBO FED 10/12/2009 

PRESENTATI A VICENZA I MONDIALI MTB-O 2011 

 
VICENZA: Sono stati presentati questa mattina presso il Palazzo della Prefettura di Vicenza i 
Campionati Mondiali Mtb-O 2011. 
Presenti, oltre agli azzurri Laura Scaravonati e Giaime Origgi, il coordinatore dell'Evento 
Gabriele Viale, Giuseppe Falco, Segretario generale Fiso, Andrea Visioli, responsabile 
federale settore Mtb-O, Daniele Sacchet, CT Mtb-O, il delegato IOF, Antje Bornhak, 
Giuseppe Simoni, responsabile tecnico tracciati, Cosimo Guasina, Erebus Vicenza, Umberto 
Nicolai, Presidente CONI Vicenza e Stefania Fochesato, rappresentante Vicentina 
Fondazione Città della Speranza. Quest'ultima impegnata nello sviluppo del progetto 
benefico a cui verranno destinati alcuni dei fondi raccolti per WCMTB-O 2011. 
 
Gabriele Viale ha introdotto l'Evento, spiegandone 
le fasi di promozione. "Presenteremo i Mondiali in 

diverse prove internazionali di Coppa del Mondo e ai prossimi Campionati di luglio in Portogallo".  
A fare gli onori di casa il presidente Nicolai e l'assessore allo sport Marcello Spigolon. "Siamo orgogliosi di poter 
ospitare una manifestazione di tale importanza. Il Veneto, e Vicenza in particolare, sapranno rispondere nel modo 
adeguato". 
 

"Questo Campionato rappresenta l'unione di 3 Comitati - ha spiegato 
Simoni, responsabile cartografie - Friuli, Veneto e Trentino. Sono 
orgoglioso di far parte dello staff tecnico dell'evento iridato. La 
cartografia si sta evolvendo moltissimo e credo che gli atleti che 
verranno a gareggiare sui colli vicentini troveranno un terreno adeguato. Le mappature dovranno essere terminate 
per il prossimo agosto/settembre in modo da poter garantire ai cartografi di poter intervenire in modo adeguato". 
 
"Per noi ci sarà una pressione che ci spingerà a fare bene - ha spiegato il CT Sacchet - e ci stiamo preparando al 
meglio per l'appuntamento 2011, maturando significative esperienze all'estero. Gli atleti sono chiamati ad ulteriori 
sacrifici, combinando nel migliore dei modi studio, lavoro e sport. Siamo una disciplina giovane, e stiamo provando 
ad impostare le basi per lo sviluppo futuro. La Federazione sta facendo sforzi importanti per lavorare al meglio. Un 
risultato importante sarebbe la ciliegina sulla torta. Incrocio le dita fin da ora affinchè vada tutto al meglio". 

 
Pietro Illarietti 
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